
 

 

OGGETTO: Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà di presa visione dei documenti del 

personale docente 
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

 

Il/la Sottoscritto/a  _______________________________ c.f._________________________ 

 

Nato/a a ____________________________ (_____) il ____  /  ____  / ____,  nazionalità 

_______________  residente a _____________________ (_____) in _______  

_________________________________________________________________ n° _____ 

 

docente dell’I.C. Salutati – Cavalcanti nell’A.S. 202____ / 2____,  consapevole che chiunque 

rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA  

  Di aver preso visione dell’organico della sicurezza del plesso assegnato, reperibile al seguente 

link: https://www.istitutosalutaticavalcanti.edu.it/sicurezza/; 

 Di aver preso visione del piano di emergenza del plesso assegnato, reperibile al seguente link: 

https://www.istitutosalutaticavalcanti.edu.it/sicurezza/: 

 Di aver preso visione dell’informativa sulla privacy e dell’organico della privacy di Istituto; 

 Di aver preso visione del Regolamento di Istituto ed in particolare dei regolamenti nn. 1, 2, 3, 

4, e 6; 

 Di aver preso visione del Protocollo di accoglienza e del Piano di Inclusività; 

  Di aver preso visione del Curricolo di Istituto (si consiglia anche la lettura del P.T.O.F. e dei 

suoi allegati);  

 Di aver preso visione della Circolare n.219 21-22;  

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 

ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it 

https://www.istitutosalutaticavalcanti.edu.it/sicurezza/
https://www.istitutosalutaticavalcanti.edu.it/sicurezza/
https://www.istitutosalutaticavalcanti.edu.it/wp-content/uploads/2022/08/Atto-di-Informazione-DIPENDENTI-signed.pdf
https://www.istitutosalutaticavalcanti.edu.it/wp-content/uploads/2021/12/20211203-Organigramma-Privacy-RevColin.pdf
https://www.istitutosalutaticavalcanti.edu.it/wp-admin/post.php?post=63&action=edit
https://www.istitutosalutaticavalcanti.edu.it/wp-content/uploads/2022/08/Protocollo-di-accoglienza.pdf
https://www.istitutosalutaticavalcanti.edu.it/wp-content/uploads/2022/08/Piano-per-lInclusivit%C3%A0-as-22-23.pdf
https://www.istitutosalutaticavalcanti.edu.it/wp-content/uploads/2021/12/5-Curricolo-istituto-21-22-1-1.pdf
https://www.istitutosalutaticavalcanti.edu.it/wp-content/uploads/2022/01/PTIC81900G-202225-202122-20220104.pdf
https://www.istitutosalutaticavalcanti.edu.it/wp-content/uploads/2022/07/CIRC.-N.219-21-22-Digitalizzazione-delle-procedure-di-gestione-dei-documenti-di-istituto-signed.pdf


 Di aver preso visione dei protocolli interni sull’uso delle fotocopiatrici, del carrello PC, delle 

uscite didattiche, presenti nella pagina:  

https://www.istitutosalutaticavalcanti.edu.it/wp-admin/post.php?post=63&action=edit ; 

 Di aver preso visione del Codice disciplinare docenti reperibile alla pagina:  

https://www.istitutosalutaticavalcanti.edu.it/area-del-personale/ ; 

 Di aver preso visione del Funzionigramma di Istituto; 

 Di aver preso visione del Regolamento delle riunioni a distanza; 

 

PER LA SOTTOSCRIZIONE RISPONDERE AL FORM RAGGIUNGIBILE CLICCANDO 

SUL SEGUENTE LINK: FIRMA  

https://www.istitutosalutaticavalcanti.edu.it/wp-admin/post.php?post=63&action=edit
https://www.istitutosalutaticavalcanti.edu.it/area-del-personale/
https://www.istitutosalutaticavalcanti.edu.it/organigramma/
https://www.istitutosalutaticavalcanti.edu.it/wp-content/uploads/2022/04/Regolamento-delle-riunioni-a-distanza.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ok5PecK-EUuyUnueZUKYe5u_7iDRgqREpM-JVsJY9c1URUZJUEZQVFJJTVY3SlpOUlFXVVNBQjVHMC4u
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